IL COMITATO DI GESTIONE

Roma,

Delibera n.

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, concernente il “Riordino della Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione” in particolare gli articoli 15 e 16 che disciplinano, rispettivamente,
l’autonomia finanziaria e contabile della Scuola e le modalità per l’approvazione del bilancio preventivo
e consuntivo della Scuola;

VISTO l’articolo 15 del predetto decreto, il quale prevede, tra l’altro, che il Presidente definisce con
proprie delibere l’organizzazione interna della Scuola (comma 1) e che con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri è approvato il regolamento contabile e finanziario della Scuola (comma 5);

VISTO l’art. 1 della delibera del Presidente della Scuola 8 marzo 2010, n. 2/2010 che, in attesa
dell’adozione del regolamento di contabilità della Scuola, dispone di applicare del D.P.C.M. 9 dicembre
2002, come sostituito dal decreto 22 novembre 2010, recante disciplina dell’autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 che rinomina la
Scuola in Scuola Nazionale dell’Amministrazione;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” nonché le normative
in materia di bilanci pubblici;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021”;

VISTO il bilancio di previsione per il 2019-2021 della SNA, approvato il 14 dicembre 2018 con delibera
n. 8;

VISTO i prospetti contabili elaborati dall’Area amministrativo-contabile di questa Scuola;
CONSIDERATO che il Presidente della SNA nella seduta del 16 aprile 2019 ha proposto
all’approvazione del Comitato di gestione gli atti riguardanti il Conto Consuntivo 2018;
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RITENUTO di approvare il Conto Consuntivo 2018;
DELIBERA
è approvato il Conto Consuntivo 2018 secondo le risultanze contabili dei prospetti allegati che formano
parte integrante della presente delibera.
La presente delibera è trasmessa ai competenti Organi di controllo.

Il Presidente
Prof. Stefano BATTINI
Il Dirigente Amministrativo
Cons. Angelo MARI

